
Dicembre 2012 anpimilano.com

Nota periodica a cura dell’A.N.P.I. Provinciale di Milano

A.N.P.I. Oggi

I compiti che ci attendono nel 2013

http://anpimilano.wordpress.com
http://anpimilano.com


anpimilano.comA.N.P.I. Oggi

Il 2013 sarà un anno ricco di appuntamenti e di 
scadenze. Ricorreranno importanti anniversari: a marzo il 
settantesimo degli scioperi del 1943, iniziati il 5 marzo alla 
Fiat Mirafiori di Torino,  che segnarono un salto di qualità 
nella lotta di opposizione al fascismo. Il 25 luglio ricorrerà 
il settantesimo anniversario della caduta del fascismo e l’8 
settembre quello dell’inizio della Resistenza armata contro 
il nazifascismo. Sarà importante promuovere iniziative e 
incontri, non soltanto allo scopo di ricordare quelle date 
determinanti della storia italiana, ma per far rivivere nella 
società contemporanea, scossa da una profonda crisi non 
soltanto economico-sociale ma etica, i valori per i quali 
tanti giovani hanno sacrificato la propria vita per liberare 
l’Italia dal nazifascismo. Bisogna rilanciare oggi la cultura 
della legalità,  il richiamo alla Costituzione 
repubblicana, ai valori dell’antifascismo, 
della politica  intesa come servizio alla 
collettività come ci ha insegnato l’intera 
vicenda resistenziale. Anche se il quadro 
che ci circonda è desolante, dobbiamo 
sconfiggere   la diffidenza per la politica, 
che il fascismo ha instillato negli italiani, 
considerandola “una cosa sporca” e 
restituirle il suo significato originario di 
partecipazione e impegno disinteressati 
per il bene comune. Ma questo non 
basta. La politica si salva solo se è capace 
di rinnovarsi profondamente, se non si 
appiattisce sui problemi dell’immediato, 
sulla pratica del piccolo cabotaggio, se non 
si riduce a giochi di potere, a iniziative di 
corto respiro, ma se si dota di progettualità 
e si caratterizza per la sua tensione e proiezione verso 
l’avvenire. 
Un altro dato ci preoccupa. La grave crisi recessiva che 
investe l’Europa e che ha messo in discussione le conquiste 
del secolo scorso, si intreccia pericolosamente con il 
rifiorire di movimenti neofascisti, neonazisti e populisti 
nel nostro continente, come in Ungheria, paese nel quale 
il partito neonazista Jobbik vorrebbe addirittura schedare 
tutti gli ebrei residenti in quel paese. Anche in Italia e a 
Milano, città medaglia d’Oro della Resistenza, dobbiamo 

registrare il reiterarsi di manifestazioni e iniziative di tipo 
dichiaratamente fascista, con la preoccupante apertura 
di nuove sedi e di nuovi punti di riferimento concessi 
persino da enti pubblici, provocazioni culminate il 2 
dicembre 2012 con la gravissima aggressione neofascista 
ad un militante di un centro sociale milanese. Anche se i 
risultati elettorali dell’estrema destra in Italia sono quasi 
inconsistenti, questi movimenti (Forza Nuova, Casa Pound) 
non sono da sottovalutare perchè intervengono nella crisi, 
puntando a raccogliere consensi tra gli strati sociali più 
colpiti. Nei loro programmi compare un attacco ai poteri 
forti, alle banche, alla finanza mondiale, seguito da parole 
d’ordine anticapitalistiche e antisistema che si richiamano 
al primo fascismo sansepolcrista. In questo quadro è stata 

anche assunta la difesa dello 
stato sociale, reinterpretato però 
in senso razzista, volto alla sola 
tutela degli italiani.  
In questo contesto così 
complesso si svolgeranno le 
elezioni politiche e quelle per il 
rinnovo del Consiglio regionale 
in Lombardia. Come Anpi 
daremo indicazione di votare 
per quelle forze politiche e per 
quei candidati che si richiamano 
ai valori dell’antifascismo, della 
Resistenza e della Costituzione 
repubblicana che va difesa, 
applicata e attuata. Abbiamo 
più che mai bisogno in questa 
delicatissima fase del Paese che 

la nostra Associazione che, nel 2012 a Milano e provincia 
ha raggiunto i 9638 iscritti (oltre trecento iscritti in più 
rispetto al 2011), confermandosi l’ANPI più numerosa 
d’Italia, rafforzi ulteriormente la propria consistenza e 
presenza, facendo sentire la propria voce, per svolgere nel 
miglior modo possibile il  ruolo di coscienza critica del 
Paese. Per assolvere agli importanti e impegnativi compiti 
che ci attendono nel 2013 sarà indispensabile il contributo 
appassionato, la collaborazione e la partecipazione attiva di 
tutti gli iscritti alla nostra Associazione. 
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R.C.

http://anpimilano.wordpress.com
http://anpimilano.com
http://anpimilano.com


anpimilano.comA.N.P.I. Oggi

Salone “giardino d’inverno” 
Ristorante La Magolfa - Via Modica 8. Milano. 

6 gennaio 2013 ore 12,30                                      
Per prenotazioni e informazioni  - 02 817833 - 339 1276273.

http://anpibarona.blogspot.it  -  anpibarona@fastwebnet.it  

 ANTIPASTO
 Taglieri di salumi e formaggi

 Focaccia calda
BIS DI PRIMI

Risotto alla fonduta e Pennette all’amatriciana
SECONDI PIATTI

Scaloppine al vino bianco con patate gratinate
BEVANDE
Vino Acqua

DOLCE NATALIZIO con SPUMANTE
CAFFE’

A Richiesta Menù VEGETARIANO

Befana Antifascista  
Apertura tesseramento ANPI Barona 2013

 Grande FESTA PARTIGIANA
Domenica 6 gennaio 2013 ore 12,30

NON staremo fermi con la musica dei 

CIAPA NO
Canzoni della Resistenza, Folk Milanese, 

allegria e memoria...
Fantastica lotteria  50 PREMI 50.

Saranno presenti i nostri PARTIGIANI.
ospiti, balli e sorprese...

Tutto compresso Pranzo e Musica dal Vivo
EURO 25,00

    Per informazioni e contatti: info@anpivittoria.it 333 4451206 – 348 2331593

A Natale, rimpatria
Regalati e regala un abbonamento a 

Patria Indipendente, la rivista nazionale

dell’antifascismo e della Resistenza
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